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Ai Docenti   

-Ferrigo Sara 

-Pessina Maria Paola 

 

Ai Sigg.  

-Sampietro Roberta(genitore) 

-Murgida Rosa(genitore) 

 

Alla Sig.ra  

Catanzaro Francesca (ATA) 

 

   E.   p.c      Ai docenti, ai genitori, ATA interessati 

                                                   

OGGETTO :  Commissione elettorale di Istituto 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

Visto l’art. 24 dell’O.M. 15.07.1991, n. 215 come modificata dalle OO.MM.nn.267,293 e 277 rispettivamente 

del 1995, 1996 e 1998 

Vista la C.M. 21032 del 6/10/2021; 

N O M I N A 

La commissione elettorale di Istituto nelle persone di: 

                               docente                             PESSINA Maria Paola 

                               docente                             FERRIGO Sara 

                               genitore                            SAMPIETRO Roberta 

                               genitore                            MURGIDA Rosa 

                               personale A.T.A.              CATANZARO Francesca 

 

Durante la prima riunione (preferibilmente entro il 16/10/2021) la Commissione sarà presieduta da uno dei 

suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti. 

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente. 
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La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno 

dei propri componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello 

del Presidente. 

Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. 

I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione. 

I membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti. 

Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui all’O.M. n.215/91 e 

successive modifiche e integrazioni e al D. L.vo n.297/94. 

 

                                                                                  

Il Dirigente Scolastico Reggente                                                                                   

Dott.ssa Maria Di Benedetto 

firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi del D Lgs 39/19 

 

 

 

Allegato1 : indicazioni operative  

Allegato 1 - Indicazioni operative – elezioni Consiglio d’Istituto 2021 -2024 
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Con la presente, si forniscono le seguenti indicazioni per lo svolgimento delle elezioni di cui all’oggetto  

 INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI per l’allestimento dei seggi elettorali: 

Elettori attivi dei plessi di Valle Lomellina: Genitori, Docenti e A.T.A. votano presso la sede centrale in piazza 

Municipio 1 , Aula Riunioni 

 Il seggio (N. 1) sarà costituito da n.3 componenti di cui: 

1 docente 

1 A.T.A  

1 genitore 

Elettori attivi dei plessi di Candia Lomellina: votano solo i Genitori presso la palestra scolastica della scuola 

secondaria  (entrata e uscita porte distinte della palestra) 

Il seggio (N. 2) sarà costituito da n.3 componenti genitori. 

Elettori attivi dei plessi di Zeme : votano solo i Genitori presso il plesso di sc. Primaria – aula piano terra 

(entrata cortile scuola vicolo delle scuole, uscita via Robecchi) 

Il seggio (N. 3) sarà costituito da n.3 componenti genitori. 

Elettori attivi dei plessi di Castello d’Agogna : votano solo i Genitori presso la palestra della scuola primaria 

Il seggio (N. 4) sarà costituito da n.3 componenti genitori. 

 

 GIORNI DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI 

Domenica 21 novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

Lunedì 22 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

 COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 La commissione elettorale ha una funzione ordinatoria dell’intera procedura ed è chiamata a dirimere tutte 

le controversie interpretative che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali.  

OPERAZIONI PRELIMINARI:  

1) nella prima seduta elegge il presidente e nomina il segretario;  
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2) acquisisce dalla segreteria scolastica l'elenco generale degli elettori – disponibili nella giornata del 16 

ottobre presso l’ufficio di segreteria;  

3) riceve le liste elettorali;  

4) verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità ai sensi della normativa elettorale;  

5) esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, alla Commissione 

elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste; 

6) comunica, con affissione all’albo della scuola almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni, 

le liste dei candidati; 

7) predispone il “modello” della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa.  

OPERAZIONI ELETTORALI  

1) designa, per la successiva nomina da parte del dirigente scolastico, i presidenti di seggi e gli scrutatori;  

2) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;  

3) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio e categoria;  

4) risolve eventuali controversie che possono insorgere durante le operazioni elettorali;  

5) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio, avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura 

delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.  

 


